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Curriculum vitae 

dell’ Avv. Antonio TANZA 
 
nato a Lecce il 4 giugno 1961 
residente a Galatina (LE), Corso porta Luce, 20/a 
 
studi legali: Lecce via Martiri d’Otranto n. 4 
                   Galatina corso Porta luce n. 20 
                   Roma via Bachelet n. 12 
tel. 0836.566094 0836.562035 0832.256121 fax 0836.631656 
cell. 3881288224 
 
web: www.studiotanza.it  
         www.adusbef.it 
         www.adusbefpuglia.it 
 
e-mail: tanza@studiotanza.it  
            adusbef@studiotanza.it   
 
Studi e Formazione  
 
Maturità classica 
conseguita dell’anno scolastico 1978/1979 presso il Liceo Classico “Colonna” di Galatina 
con il voto 58/60. 
 
Laurea in Giurisprudenza 
conseguita in data 1 luglio 1983 presso l’Università degli Studi di Bari discutendo la tesi in 
diritto penale: “Il millantato credito” e riportando la votazione di 110/110 con lode. 
 
Cariche rivestite 
 
Presidente Nazionale di ADUSBEF dal maggio 2017 ad oggi; 
 
Vicepresidente Nazionale di ADUSBEF dal 1999 al maggio 2017; 
 
Componente direttivo Nazionale ADUSBEF dal 1996 ad oggi; 
 
Socio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) del 1998; 
 
Presidente di ADUSBEF Puglia dal 2003 ad oggi; 
 
Membro del Consiglio Regionale dei Consumatori ed Utenti (CRCU c/° Regione) dal 
2007 
 
Presidente del ROTARY “Galatina e terra d’Otranto” nell’anno 2013 - 2014 
 
Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Istituto Pugliese per il Consumo dal 2007 
 
Vicepresidente della “Camera dei Consumeristi” dal 2009; 
 
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU c/° Ministero 
delle Attività Produttive) dal 2011 
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Presidente della Commissione “Olio Extravergine di Oliva Terra d'Otranto” c/° CCIA 
Lecce dal 2011 
 
Componente dell’osservatorio permanente del CNF sull’esercizio della 
giurisdizione, ex art. 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova 
disciplina dell’ordinamento della professione forense) nel 2013; 
 
Docente a contratto nella SSPL Unisalento, per il diritto bancario, dal 2016 ad oggi; 
 
Componente Comitato Governativo per l’educazione finanziaria c/° MEF (d.l. 23/12/2016 
n. 237 art. 24-bis, - L. n. 15/17) dal 2017; 
 
Esperienze professionali 
 
Nel 1983 - 1984 ha collaborato con il Professore Renato DELL’ANDRO, titolare della 
cattedra di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Bari e Rettore; 
 
Nel 1984 si aggiudica la borsa di studio “Achille FEDELE” istituita dal Comune di Galatina, 
per miglior studente/laureato dell’anno 1983  
 
Sin dal 1984 ha svolto la professione di Avvocato, presso lo studio del padre Avv. 
Corrado; 
 
Nel 1996 ricopre la carica di delegato regionale per la Puglia dell’Associazione Difesa 
Utenti Servizi Bancari e Finanziari, Assicurativi e Postali (A.D.U.S.B.E.F.), con sede a 
Roma; 
 
Nel 1997 è delegato come componente dell’A.D.U.S.B.E.F. nell’Ufficio di Conciliazione e 
Arbitrato Telecom Italia – Associazioni dei Consumatori e della Commissione Comunale di 
San Pietro Vernotico per la disciplina degli esercizi pubblici per la somministrazione di 
alimenti e bevande; 
 
Nel 1998 ha collaborato con il Prof. Avv. Angelo Bracciodieta titolare della cattedra di 
Diritto Bancario presso l’Università degli Studi di Lecce; 
 
Dal 1999 ha ricoperto all’interno dell’A.D.U.S.B.E.F. la carica di VicePresidente Nazionale 
ed è membro del Consiglio Direttivo; 
 
Nel 2003 – 2004 è delegato come componente dell’A.D.U.S.B.E.F. nei tavoli di 
conciliazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Intesa S.p.a. e 
UniCredit Banca S.p.a.; 
 
Nel 2003 ha fondato ADUSBEF Puglia e ne riveste la carica di Presidente; 
 
Nel 2007 è divenuto membro del Consiglio Regionale dei Consumatori ed Utenti (CRCU 
c/° Regione); 
 
Nel 2007 è stato eletto Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Istituto Pugliese per il 
Consumo dal 2007; 
 
Nel 2011 è divenuto membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CRCU 
c/° Regione); 
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Nel 2011 è divenuto Consigliere effettivo del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed 
Utenti (CNCU c/ Ministero delle Infrastrutture); 
 
Nel 2013 è divenuto Componente dell’osservatorio permanente del CNF sull’esercizio 
della giurisdizione, ex art. 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
(Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense); 
 
Nel 2016 è nominato Docente a contratto nella SSPL Unisalento per il diritto bancario; 
 
Nel 2017 è nominato Presidente Nazionale di ADUSBEF; 
 
Nel 2017 è nominato Componente Comitato Governativo per l’educazione finanziaria c/° MEF 
(d.l. 23/12/2016 n. 237 art. 24-bis, - L. n. 15/17); 
 

• Collabora con numerose riviste, giuridiche e non, dove presta la propria consulenza 
legale (tra le altre, Famiglia Cristiana, Panorama Economy, Panorama,ecc..). 
Numerosi i suoi scritti e commenti a sentenze apparsi in diverse riviste, tra cui: 
Lexenia, Il Foro Italiano, Altalex.it, I contratti – Ipsoa, Il Sole 24ore, Italia Oggi, ecc. 

 
• Partecipa a numerosi programmi televisivi (Striscia La notizia, Le Iene, Mi manda 

Rai tre, Mia economia, Report, Dieci minuti con... ; Matrix, Il Graffio, e vari 
telegiornali nazionali e regionali) in qualità di consulente legale ed esperto in diritto 
dei consumatori. 

 
• E’ Direttore del sito www.studiotanza.it che vanta 95.000 presenze annue. 

 
Tra i vari seminari e convegni a cui è intervenuto, come relatore, si indicano: 
 

• “Le anomalie bancarie - lo stato dell’arte su usura, anatocismo, illeciti contabili 
contrattuali” - OCDEC e Ordine Avvocati di Ancona - Villa Gens Camuria - 5 maggio 
2017 - ANCONA; 

 
• “Convegno in tema di Consulenza Tecnica in materia di Conti Correnti Bancari” 

CONVEGNO OCDEC - Auditorium San Fedele - 1 febbraio 2017 - MILANO; 
 

• “La Consulenza Tecnica in materia di Conti Correnti Bancari: l’evoluzione della 
Giurisprudenza e degli strumenti informatici di ausilio” - Grand Hotel Salerno – Sala 
Tafuri - 20 dicembre 2016 - CASERTA; 

 
• “Azionariato attivo: i bilanci delle società quotate, la corporate governance, il voto 

elettronico” - OCDEC Roma - Sala Santa Maria in Aquiro del Senato - 13 dicembre 
2016 - ROMA. 

 
• “Anatocismo e Usura nei Contratti Bancari”- AIGA e Consiglio Ordine Avvocati di 

Locri - Sala del Consiglio Comunale - 13 maggio 2016 - LOCRI; 
 

• “Difendere la legalità nel sistema finanziario” - AssoTAG - Ius et Vis - Sala del 
Giudice di Pace - 25 marzo 2013 - MILANO; 

 
• “Usura Bancaria - Aspetti Civili e Penali - Ignoranza Sistemica - Tutele possibili” - 

Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo - 21 giugno 2013 - PALERMO; 
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• "La mediazione in ambito Bancario, Finanziario ed assicurativo" - Università 
BOCCONI – MILANO - Aula Magna – 28 maggio 2010 – MILANO; 

 
• “Misure in materia di mutui – la rinegoziazione libera e convenzionata e le altre 

opzioni” – Milano – 3  e 4 luglio 2008 – Paradigma – Hotel Milan Hotel; 
 

•  “Class Action: quali rischi per le imprese?” – Milano – 25 e 26 giugno 2008 - 
Paradigma – Hotel Principe di Piemonte; 

 
• “Master responsabilità Civile” – Pesaro – 30 maggio 2008 - TeamSystem – Cruiser 

Congress Hotel; 
 

• “ACQUA del rubinetto o acqua in bottiglia” – Lecce – 21 maggio 2008 – Castello 
Carlo V – Soroptimist; 

 
• “4° salone Euromediterraneo Finanza Etica” – Bari – 10 maggio 2008 – Nicolaus; 

 
• “Giornata del risparmio” – Parma –  28 febbraio 2004 – Palasport organizzato da 

AN; 
 

• “Iª Conferenza Provinciale sulla Giustizia” –  Lecce – 10 e 11 dicembre 2004 
 

•  “Anatocismo, Interessi Bancari ed Usura” – Milano – 21 febbraio 2001  – 
Paradigma – Hotel Principe di Piemonte 

 
• Il convegno del CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – 

tenutosi a Milano nel 2001 al Centro “Stelline”; 
 

•  “Il ruolo del dottore commercialista nell’Arbitrato” organizzato dall’ Ordine dei 
Commercialisti  di Napoli nel 1997; 

 
• “I tassi di interesse nei contratti bancari alla luce della sentenza corte suprema di 

cassazione n. 10657/96” – Milano – 14 maggio 1997 - Paradigma – Hotel Principe 
di Piemonte; 

 
Convegni Organizzati 
 
“Contraenti deboli e nuovi strumenti di tutela”  Lecce 9 maggio 2008,  Hotel Tiziano,  
Convegno Adusbef , Istituto Pugliese Consumatori e Ministero delle attività Produttive 
 
“La Puglia che consuma: quale tutela con le nuove norma sulla Concorrenza e sul TFR”, 
Lecce 13 aprile 2007,  Hotel Tiziano,  Convegno Adusbef, Istituto Pugliese Consumatori 
e Ministero delle attività Produttive 
 
“Risparmio tradito: anatocismo, prodotti derivati: fidarsi delle banche?”, Lecce, 18 e 19 
marzo 2005, Hotel Tiziano, Convegno Adusbef, Istituto Pugliese Consumatori e Ministero 
delle attività Produttive 
 
“La lealtà nel contratto tra banca e cliente”, Bari - 11 marzo 2000, Università degli studi di 
Bari 
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Docenza in Lezioni e Master Universitari 
 

• “Percorso di approfondimento sul Diritto Bancario” percorso di approfondimento 
LEXENIA 15 ore a Milano: 20, 27 novembre; 4 dicembre 2017 - Padova: 16, 22 
febbraio; 2 marzo 2018 

 
• “Master Breve dul Diritto Bancario, Finanziario e delle Assicurazioni” master 

LEXENIA 20 ore a Caserta, 20, 26 aprile e 4 maggio 2017. 
 

• “Percorso di Approfondimento sul Diritto Bancario” percorso di approfondimento 
LEXENIA 15 ore a Bologna, 24 febbraio 3, 10, 17 marzo 2017. 

 
• “La Difesa del Consumatore nel Contenzioso Bancario” seminario LEXENIA 7 ore a 

Caserta 19 febbraio 2016 - Teramo 11 marzo 2016 - Roma 20 maggio 2016. 
 

• “Fiscalità della Digital Economy: recenti trend normativi e prospettive di Public 
Policy” Seminario Operativo SDA BOCCONI - 9 aprile 2015 - Milano. 

 
•  “Divieto di anatocismo nel diritto bancario novità giurisprudenziali  e strumenti di 

tutela”  seminario ALTALEX di studio 7 ore a Roma e Bologna, 17 novembre e 1° 
dicembre 2011. 

 
• “Il sistema del diritto e il diritto di sistema” Convegno Per La Formazione Dell’ 

Ordine degli Avvocati di Nicosia - 21 mag 2011 – Nicosia - Auditorium Seminario 
Vescovile.  

 
• “La Prescrizione Nei Contratti Bancari Alla Luce Della Recente Normativa” 

Convegno Ufficio Del Referente Per La Formazione Decentrata Della Corte 
D’appello Di Napoli -  Martedì 12 Aprile 2011 -  Sala Convegni Odcec Napoli. 

 
• “Diritto degli enti locali non profit per lo sviluppo del territorio e la cooperazione 

internazionale” Anno accademico 2006-2007 – Master Universitario attivato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Lecce. 

 
• Il corso di perfezionamento in Diritto dei Consumi e Responsabilità Civile, a cura del 

Prof. G. Alpa ed Prof. A. Levi, presso l’Università La Sapienza di Roma nel marzo 
2000; 

 
• “La lealtà nel contratto tra Banca e Cliente” –  Università di Bari - 11 marzo 2000 

 
Volumi pubblicati 
 
AA. VV. SCIENZE MEDICO-LEGALI Sociali e forensi di Cosimo Lo Rè, Giuffrè, Milano 
2011 

AA. VV. IL CONTRATTO. Validità, inadempimento, risarcimento Di Luigi VIOLA, Cedam, 
Milano  2009 

AA. VV.  Tra scienza e Società  di Cosimo Lo Rè, Giuffrè, Milano 2008 
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TANZA A. CAFARO R., la Class action Italiana: strumenti di tutela Milano, 2008, ed. Ebook  
Altalex; 
 
TANZA A.  Giurisprudenza 2008 in tema di Conto Corrente Bancario: Profili definitori, 
Ebook in formato pdf distribuito da IusOnDemand sul sito www.iusondemand.com/pdf 
 
AA. VV. Anatocismo ed usura nel sistema bancario italiano, Soneria Mannelli (Cz), 
2007,ed. Rubettino 
 
TANZA A. CAFARO R., I misuratori di velocità, Il diritto applicato - Serie a cura di Giuseppe 
Cassano, Milano, 2007, ed. Cedam; 
 
TANZA A. CAFARO R., Le tutele nei rapporti con la Banca, Serie a cura di Giuseppe 
Cassano, Milano, 2006, ed. HalleY; 
 
TANZA A. CAFARO R., Le clausole abusive, Torino, 2005, ed. Giappichelli; 
 
TANZA A. CAFARO R., Autovelox e Photored, Milano, 2005, ed. Giuffrè; 
 
TANZA A. CAFARO R., La tutela dei Consumatori Nel Credito, Nei Servizi Finanziari e 
Bancari, Piacenza, ed. CELT - La Tribuna, 2003,  
 
TANZA A., L'anatocismo bancario nei nuovi contratti di conto corrente, in I diritti dei 
consumatori e degli utenti, a cura di G. Alpa e V. Levi, Milano, 2001, ed. Giuffrè 
 
Articoli e Pubblicazioni in riviste giuridiche 
 
TANZA A., Il Contenzioso In Materia Di Conto Corrente Bancario: Evoluzione Normativa E 
Giurisprudenziale - Anatocismo – Commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali 
e tassi soglia - Assegni, carte di credito e servizi di pagamento – Class action – 
Mediazione e arbitro bancario. – Atti Convegno Paradigma - Milano, 23 e 24 maggio 2011 
– Hilton Hotel 
 
TANZA A., “CLASS ACTION”: QUALI RISCHI PER LE IMPRESE? Legge 24 dicembre 
2007, n. 244 - Caratteristiche della legge. Aspetti processuali. Impatto sulle imprese. 
Prepararsi per tempo. Milano, 25 e 26 giugno 2008 -  Atti Convegno Paradigma - Hotel 
Principe di Savoia 
 
TANZA A., Misure in materia di mutui - la rinegoziazione libera e convenzionata e le altre 
opzioni. le fattispecie - le modalita’ negoziali - gli effetti sul mercato - i controlli dell’autorita’ 
garante della concorrenza e del mercato – Atti Convegno Paradigma - Milano, 3 e 4 luglio 
2008 - Hilton Hotel 
 
TANZA A., Brevi appunti in tema di interessi ed anatocismo nei contratti di conto corrente 
bancario e di mutuo nell'ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rivista del 
Consiglio - Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, Lecce, VI, n. 2/2001 
 
TANZA A., Le tecniche di difesa degli utenti bancari e finanziari nel contenzioso relativo alla 
ripetizione degli interessi anatocistici ed usurari, in Anatocismo, interessi bancari ed usura, 
Milano, Hotel Principe di Savoia, 21 febbraio 2001, ed. Paradigma 
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TANZA A., Breve commento art. 25 D. Lgs. 342/99 e Delibera CICR 9.2.2000, in VI° Corso 
di Perfezionamento in Diritto dei Consumi e Responsabilità Civile, Roma, Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", 23 marzo 2000 
TANZA A., Anatocismo e D. Lgs. 342/99: può legittimarsi un abuso?, in Il consumatore, 
soggetto emergente tra Stato e mercato, Milano, Centro Congressi "Stelline", 13-14 
dicembre 1999, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). 
 
TANZA A., Giustizia coesistenziale consumeristica e l'arbitrato nei contratti bancari, in Il 
ruolo del Dottore Commercialista nell'Arbitrato, pubblicato in Rivista del Consiglio - Ordine 
degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, 1998. 
 
TANZA A., Interessi superiori alla misura legale ed anatocismo: la valutazione degli utenti 
dei servizi bancari,  in I tassi di interessi nei contratti bancari alla luce della Sentenza Corte 
Suprema di Cassazione n. 10657/96, Milano, Hotel Principe di Savoia, 14 maggio 1997, 
ed. Paradigma. 
 
Articoli e Pubblicazioni on line 
 
La Cassazione e la forma scritta nei contratti bancari: verso il consolidamento della 
prospettazione giurisprudenziale (www.lexenia.it) 
 
Sulla natura dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie (nota ad ordinanza 
Corte di Cass., sez. VI, 1, Pres. Cons. M. Dogliotti, rel. Cons. M. Cristiano n° 20933 del 7 
sett. 2017) (www.lexenia.it) 
 
Nota a sentenza Corte di Cassazione, Prima Sezione, n. 3170 del 7.02.2017 
(www.lexenia.it) 

Usura e contratto di mutuo - Nota a ordinanza Tribunale di Catanzaro, seconda sezione 
civile (www.lexenia.it) 

L’EURIBOR un tasso manipolato: brevi riflessioni sulle decisioni della Commissione 
Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (www.lexenia.it) 

Considerazioni sul “nuovo” anatocismo bancario (www.lexenia.it) 

Onere della produzione del contratto di conto corrente nelle cause di accertamento 
dell’indebito bancario, nota a sentenza n. 63/2016 del 27 gennaio 2016 della Corte di 
Appello di Salerno (www.lexenia.it) 

Esaustività del sapere del giudice (iura novit curia) e non necessarietà della produzione 
dei D.M. usura nei giudizi di contestazione del tasso usurario - nota a Trib. Lecce 15 
dicembre 2015) (www.lexenia.it) 

Usura bancaria: alla ricerca dei principi perduti (www.lexenia.it) 
 

Banca condannata per abusiva intermediazione finanziaria - Tribunale, Firenze, sez. III 
civile, sentenza 29/01/2016 (www.altalex.com) 

Verifica del superamento del tasso soglia e gratuità del contratto - Tribunale, Chieti 
23/04/2015 (www.altalex.com) 
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Divieto di anatocismo nei rapporti bancari e ripetizione dell'indebito - Tribunale, Lecce, 
sentenza 11/04/2015 n° 1463 (www.altalex.com) 

Intermediario finanziario e danni all'investitore: il punto sul nesso di causalità - Corte 
d'Appello, Trieste, sez. II civile, sentenza 18/12/2014 n° 730 (www.altalex.com) 
 
Anatocismo, nullità: banca condannata per mancato assolvimento dell'onere probatorio- 
Tribunale, Lecce, sez. II, sentenza 17/11/2014 (www.altalex.com) 
 
Mutuo bancario e normativa antiusura: passo indietro del Tribunale di Venezia - Tribunale, 
Venezia, sentenza 15/10/2014 (www.altalex.com) 
 
Nullità dell'anatocismo trimestrale pattuito ante delibera CICR 9.2.2000 - Tribunale, 
Piacenza, sentenza 27/10/2014 n° 757 (www.altalex.com) 
 
Centrale Allarme Interbancaria: sì al ricorso ex art. 700 Cpc per la cancellazione - 
Tribunale, Milano, sez. VI, ordinanza 15/10/2014 (www.altalex.com) 
 
Banca vìola obblighi informativi: sì a rivalutazione e interessi compensativi - Cassazione 
Civile, sez. I, sentenza 08/09/2014 n° 18873 (www.altalex.com) 
 
Tasso usurario: sul cumulo di interessi e competenze nel mutuo (www.altalex.com) 
 
Tribunale, Taranto, sez. II, ordinanza 17/10/2014 (www.altalex.com) 
 
Sull’onere della prova nelle cause di accertamento negativo del credito bancario - 
Tribunale, Trieste, sentenza 04/08/2014 n° 638 (www.altalex.com) 
 
Mastercard condannata su commissioni interbancarie. L’analisi dello scenario - Corte di 
Giustizia UE, sez. III, sentenza 11/09/2014 n° C-382/12 (www.altalex.com) 
 
Decreto ingiuntivo e rapporto di apercredito: l'onere probatorio della banca - Cassazione 
Civile, sez. VI-1, ordinanza 01/07/2014 n° 14887 (www.altalex.com) 
 
Mutuo: l'efficacia della clausola di salvaguardia degli interessi moratori- Tribunale, Napoli, 
sez. V bis, sentenza 04/06/2014 (www.altalex.com) 
 
The pace of cancer: il nuovo anatocismo bancario 
Articolo, 02/07/2014 (www.altalex.com) 
 
Mutuo e apercredito bancario: riconosciuto il collegamento negoziale- Tribunale, Taranto, 
sez. II, sentenza 14/03/2014 n° 789 (www.altalex.com) 
 
Pignorabilità dello stipendio: dubbi di costituzionalità su decreto Salva Italia- Tribunale, 
Lecce, sez. commerciale, ordinanza 12/02/2014 (www.altalex.com) 
 
Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 
Articolo, 18/02/2014 (www.altalex.com) 
 
Obbligazioni a basso rischio? Sì all'obbligo informativo dell'intermediario - Tribunale, 
Lecce, sez. I civile, sentenza 04/11/2013 n° 787 (www.altalex.com) 
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Usura bancaria: da quale data le banche ''non potevano non sapere''? - Tribunale, Lecce, 
sezione Gip, ordinanza 13/11/2013 (www.altalex.com) 
 
Contratto unilaterale di apercredito: necessaria forma scritta ad substantiam - Tribunale, 
Reggio Emilia, sentenza 14/05/2013 n° 841 (www.altalex.com) 
 
Contratti bancari, ripetizione indebito e prescrizione: corti di merito a confronto 
Articolo, 17/07/2013 (www.altalex.com) 
 
Investimenti: sì a recesso entro 7 giorni in caso di operazioni fuori sede - Cassazione 
Civile, SS.UU., sentenza 03/06/2013 n° 13905 (www.altalex.com) 
 
Nullità parziale del contratto di mutuo “usurarie” 
Articolo, 14/06/2013 (www.altalex.com) 
 
Commissione di massimo scoperto: dai Tribunali soluzioni contrastanti - Tribunale 
Macerata, sentenza 11.03.2013 n° 334 (www.altalex.com) 
 
Segnalazione alla Centrale Rischi: anticipata la soglia della pericolosità - Tribunale Lecce, 
sez. distaccata di Galatina, ordinanza 08.01.2013 (www.altalex.com) 
 
Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (www.filodiritto.com) - La 
Giurisprudenza anticipa la soglia della pericolosità al c.d. fuori fido “past due” 
 
Il danno da responsabilità della banca per l’addebito di illegittime competenze 
sull’apercredito con scoperto in conto ai danni dei soci di una S.r.l. fallita - Nota a 
Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, Ordinanza 30 agosto 2012 
(www.filodiritto.com) 
 
La sentenza delle S.U. n. 24418/2010 ed il “gioco delle tre carte” degli econometrici 
filobancari (www.filodiritto.com) 
 
Sulla tardiva eccezione della prescrizione delle operazioni operate extrafido - Tribunale 
Aosta, sentenza 02.03.2012 n° 96 (www.altalex.com) 
 
Anatocismo: la Consulta boccia la norma ''salva banche 3'' - Corte Costituzionale, 
sentenza 05.04.2012 n° 78 (www.altalex.com) 
 
Anatocismo: la Corte d’Appello di Ancona ‘’disapplica’’ il milleproroghe - Corte d'Appello 
Ancona, sentenza 03.03.2011 (www.altalex.com) 
 
La prescrizione nel contratto di apercredito con scoperto in conto corrente - Articolo 
22.02.2011  
 
Anatocismo: le ''nuove'' consulenze tecniche dopo la sentenza delle SS.UU. - Articolo 
22.12.2010 
 
Anatocismo: il difficile transito dal "diritto delle banche" al "diritto bancario" 
(www.altalex.com) 
 
Problemi interpretativi dell’art. 117, c. 7, del TUB e tasso di interesse sostitutivo Tribunale 
Lecce, sez. Maglie, sentenza 15.12.2009 n° 407 (www.altalex.com) 
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Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi: la responsabilità della Banca - Tribunale 
Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701 (www.altalex.com) 
 
La misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore - Tribunale Lecce, sez. 
Maglie, sentenza 16.06.2009 n° 201 (www.altalex.com) 
 
Note critiche in merito alla misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore 
(www.dirittobancario.it; www.dirittobancario.net;) 
 
Ampliamento della legittimazione processuale delle associazioni dei consumatori nei 
processi penali sul risparmio tradito (www.civile.it) 
 
Gestioni patrimoniali in fondi garantite della Bipop Carire S.p.A.  - Tribunale Bolzano, sez. 
II civile, sentenza 20.10.2007 n° 1305  
 
Negligenza professionale della banca nella negoziazione di strumenti finanziari - Tribunale 
Lecce, sez. II civile, sentenza 07.05.2007 n° 824  
 
Azioni di risarcimento dei danni contro le banche negoziatrici di bonds argentini; Tribunale 
Torre Annunziata, sez. II C, sentenza 22.11.2006 n° 1320 
 
Intermediari e tutela dell'investitore: obblighi informativi ed onere probatorio scritto; 
Tribunale Lecce, sez. II civile, sentenza 12.04.2006  
 
Verso la soppressione della Commissione di massimo scoperto?  Cassazione, sez. I civile, 
sentenza 18.01.2006 n° 870  
 
Contratto di apercredito con scoperto in conto corrente Tribunale Lecce, sentenza 
06.03.2006 n° 422 (www.altalex.com ed altre); 
 
Il danno in re ipsa nell’illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (www. Altalex.com 
ed altre); 
 
Danno da violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario - 
Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto - (www.altalex.com ed altre); 
 
Centrale rischi e risarcibilità in re ipsa del danno alla reputazione e all’immagine 
(www.altalex.com ed altre); 
 
Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Tribunale Lecce, sentenza 
03.11.2005 n° 46 (www.altalex.com ed altre); 
 
Signoraggio: Banca d'Italia condannata al risarcimento - Giudice di Pace Lecce, sentenza 
26.09.2005 (www.altalex.com ed altre)  
 
Processo ordinario e rito fallimentare - nullità dell'anatocismo trimestrale Cassazione sez. I 
civile, sentenza 14.05.2005 n° 10127 (www.altalex.com ed altre); 
 
L'apertura di credito bancario con garanzia ipotecaria non è titolo esecutivo - Tribunale 
Udine, sentenza 25.11.2004 (www.altalex.com ed altre); 
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Processo ordinario e rito fallimentare - nullità dell'anatocismo trimestrale - Cassazione sez. 
I civile, sentenza 14.05.2005 n° 10127 (www.altalex.com ed altre); 
 
Natura dell'attività bancaria e nullità normativa degli usi piazza sin dal 1986 - Cassazione, 
sez. I civile, sentenza 25.02.2005 n° 4095  (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed 
altre); 
 
Autovelox e photored: senza taratura (certificata) niente multa – GdP Lecce, sentenza 15 
aprile 2005 (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed altre); 
 
Conti correnti: nulla la clausola con interesse legale riferito all’uso di piazza – Tribunale di 
Bari, sentenza 16.01.2005 n. 90 (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed altre); 
 
Contratti di conto corrente: interessi ultralegali, obbligazione naturale e novazione Corte 
d'Appello Lecce, sentenza 22.10.2004 (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed altre); 
 
Processo Parmalat: l'ordinanza di esclusione di alcune parti civili Tribunale Milano - Gip, 
ordinanza 25.01.2005 (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed altre); 
 
Anatocismo: capitalizzazione trimestrale non convertibile in semestrale o annuale 
Tribunale Trani, sentenza 09.12.2004 n° 1305 (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com 
ed altre); 
 
Bond Cirio: responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziari Tribunale 
Taranto, sentenza 22.11.2004 n° 2273 (www.altalex.comed altre); 
 
Anatocismo: diritto alla ripetizione degli interessi e decorrenza della prescrizione Tribunale 
Cassino, sentenza 29.10.2004) (www.dirittoegiustizia.it; www.altalex.com ed altre); 
 
Anatocismo: illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto 
Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 04.11.2004 n° 21095 (www.altalex.comed altre); 
 
Responsabilità solidale della SIM per i danni causati dal promotore finanziario - Tribunale 
Lecce, sentenza 06.09.2004 n° 1692 (www.altalex.comed altre); 
 
Risarcimento del danno non patrimoniale per durata eccessiva del processo Corte 
d'Appello di Bari, decreto 16.03.2004 (www.altalex.comed altre); 
 
Fermo amministrativo del veicolo: accolto ricorso ex 700 per esigenze lavorative - 
Tribunale Bari, ordinanza 17.03.2003 01.04.2003 Nuova questione di legittimità 
costituzionale sul ''decreto salva-compagnie'' Giudice di Pace Bari, ordinanza 20.03.2003  
 
Ingiunzione di consegna alla banca di documentazione su investimenti del cliente 
(www.altalex.com ed altre); 
 
Accolta la richiesta Adusbef: alla Consulta il decreto ''salva-compagnie'' 
(www.altalex.comed altre); 
 
Cartello RC Auto: assicurato ha diritto alla restituzione del 20% dei premi pagati Giudice di 
Pace Lecce, sentenza 04.02.2003 (www.altalex.comed altre); 
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RC Auto e cartello anticoncorrenziale: compagnia condannata al risarcimento - Giudice di 
Pace Lecce, sentenza 30.01.2003 (www.altalex.com ed altre); 
 
Contratti bancari: illegittimi rinvii ad "usi di piazza" anche ante Legge 154/92  -Corte 
d'Appello Lecce 22.10.2001 n° 598 (www.altalex.com ed altre); 

 
Avv. Antonio TANZA 


